
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  581 
OGGETTO:  

6) Affidamento incarico per attività di Collaudo in corso d’opera in merito ai lavori di ripristino 
della passerella pedonale “Salti del Diavolo” in Comune di Terenzo (PR) – CIG: 
Z79331271C; 

 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 16 

In data 20/09/2021 
 

*** 
 
 L'anno duemilaventuno, questo giorno venti del mese di settembre alle ore 11,15 presso la 
sede del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a seguito di inviti 
diramati con PEC in data 15/09/2021 prot. n. 7783, si è riunito, in videoconferenza, il Comitato 
Amministrativo per trattare il seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

– O m i s s i s – 
 
 

Sono presenti: 
 

PRESIDENTE in presenza: Mantelli Francesca. 
 
VICE PRESIDENTI in videoconferenza: Barbuti Giacomo, Grasselli Giovanni. 
 
COMPONENTI IL COMITATO in videoconferenza: Maffei Giovanni, Tamani Marco. 
 
REVISORI DEI CONTI in videoconferenza: Pellicelli Massimo, Chiari Giuliano. 
 
 
 

*** 
 

 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 
 
 



 
 

Al sesto punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 
- RICHIAMATE le delibere del Comitato Amministrativo: 

• n. 731 in data 13/11/2020, con la quale il Geom. Ovidio Scaffardi è stato nominato quale 
Responsabile Unico del Procedimento dei lavori sopra descritti; 

• n. 44 in data 02/02/2021, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall’Ing. 
Guido Copelli e dall’Ing Chiara Miodini, dei lavori di Ripristino della Passerella pedonale “Salti 
del Diavolo”, in Comune di Terenzo (PR), per un importo complessivo pari ad € 235.000,00; 

• n. 247 del 30/04/2021, con la quale sono stati affidati i lavori suddetti alla Ditta VE.I.CO.PAL 
srl che ha offerto il ribasso del 0,1% sull’importo lavori a base di gara di € 189.151,53 e così 
per l'importo, al netto del ribasso, di € 188.962,38 + oneri per la sicurezza di € 8.229,40 non 
soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari ad € 197.191,78 I.V.A. 10% esclusa; 

• n. 353 in data 17/06/2021, con la quale l’Ing. Daniele Scaffi è stato nominato quale 
Collaudatore in corso d’opera dei lavori sopra descritti; 

 
- POSTO che l’Ing. Daniele Scaffi, incaricato per il collaudo strutturale in corso d’opera, a seguito 

di sopraggiunti sovraccarichi lavorativi, si trova impossibilitato a espletare le mansioni che 
competono al ruolo di Collaudatore; 
 

- POSTO che, a seguito di imprevisti verificatisi nelle fasi lavorative, a fronte dell’urgenza nel 
proseguo delle lavorazioni motivata dall’impellente avvicendamento stagionale, è necessario 
provvedere con urgenza alla nomina di un altro collaudatore strutturale in corso d’opera dei 
lavori sopra citati; 
 

− RICHIAMATO l’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1 della Legge 29 luglio 2021 n. 108; 
 

− RICHIAMATI l’art. 3 comma 1 lett. ff) e l’art. 7 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi 
e forniture, approvato con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 3 in data 28/03/2018 e 
ss.mm.ii.; 

 
- POSTO che il RUP Geom. Ovidio Scaffardi, per le motivazioni sopra esposte, ha ritenuto di 

chiedere un unico preventivo di spesa all’Ing. Silvano Bertinelli dello Studio Dedalo srl con sede 
in Parma – Via Venezia n. 12/14, individuato in ragione delle competenze specifiche in materia; 

 
- VISTA l’offerta pervenuta dallo studio professionale sopra richiamato, dell’importo di € 4.500,00 

oltre contributo previdenziale 4% (esente da IVA per ragioni di regime forfettario); 
 

- CONSIDERATO congruo il suddetto preventivo da parte del RUP; 
 

- RITENUTO pertanto di affidare, ai sensi della normativa sopra richiamata, su proposta del RUP, 
in relazione ai lavori di cui trattasi, l’incarico di Collaudatore strutturale in corso d’opera all’Ing. 
Silvano Bertinelli dello Studio Dedalo srl, che è in possesso dei necessari requisiti di idoneità 
professionale, tecnico-professionale ed economico-finanziaria, nonché dell’assenza dei motivi 
di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.L. n. 76/2020, 
per l’importo di € 4.680,00 comprensivo di contributo previdenziale 4%; 

 
- ATTESO che la spesa trova copertura alla commessa 21-TECM-002 Task 34; 
 
- SENTITO il parere positivo del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri; 
 
- UNANIME; 

DELIBERA (n. 581) 



 
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 
2) di affidare, ai sensi della normativa richiamata in premessa, su proposta del RUP Geom. Ovidio 

Scaffardi, all’Ing Silvano Bertinelli dello studio professionale Dedalo srl. con sede in Parma – 
Via Venezia n. 12/14, in relazione ai lavori di Ripristino della Passerella pedonale “Salti del 
Diavolo”, in Comune di Terenzo (PR), l’incarico di Collaudatore strutturale in corso d’opera, per 
l’importo di € 4.680,00 comprensivi di contributo previdenziale 4%; 

 
3) di imputare detta spesa alla commessa 21-TECM-002 Task 34. 

 
*** 

 
- O m i s s i s - 

 
LA PRESIDENTE 

(Francesca Mantelli) 
firmato digitalmente 

  IL VERBALIZZANTE 
       (Nico Alberti) 
   firmato digitalmente 
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